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REPUBBLICA ITALIAI\A

KEGIONE S:ICILIANA

ASSESSORATA REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA ta L.R. 15 maggio 200A, n. i0 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 326 del1811212000, estetrata con D.P.Reg. n. 125 del22l0Il200l,

con la quale la Giunta Regionale ha dettato le "Linee guida transitorie per I'attuazione

della l"r. n. 7012000"';

VISTA Ia dellberazione n" 249 del28 maggio 200I, estemata con D.P.Reg. 81812001n" 3480,

con la quale la Giunta Regionale ha dettato le "Linee guida per la definizione dei

contratti individuali della dirígenza e la graduazíone delle funzioni e delle

responsabilità ai fini del trattamento accessorio";

VISTA Ia deliberazione n. 3.69 del i6 ottobre 2001, esternata eon D.P.Reg. n" 4484lIl175I del

A61fi12001, con la quale la Giunta Regionale ha apportato modifiche ed integrazioni

aila citata deliberazione n. 249 12001 ;

VISTO il D.P.Reg" 2210612001, n. 10;

VISTO il C.C.R.L. deil'area della dirigenza pff i1 quadriennio girnidico 2002-2005 e bienni

economici 200212003 e 2A0412A05;

VISTA la l.r. 16" 12"2008, n. 19;

VISTO il D.P"Reg.5.I2.2A09,n.72"Regolamento di attuazione del Titolo II della I"r. 16

dicembre 2008, n. 19 recante norn'te per la riorganizzazione dei Dipartimenti

regionali" Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei

Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,

n" 12 e successive modif,rche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 28 gennaio 2014, n. 6, "Bilancio di previsione della regione per I'anno

finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/201e';
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VISTA la l"r. 11 giugno 2014, n. 13, "Variazioni al bilancio di previsione della regione per

l'esercizio finanziario 2014 e modifiche della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

Disposizioni progratnmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità

regionale".

VISTO il D.P"Reg. n. 101/Area1"/S.G. Del 14 aprile 2014, con il quale la dott.ssa Patnzia

Valenti è stata nominata Assessore regionale preposto all'Assessorato regionale delle

Autonomie Locali e deila Funzione Pubblica;

VISTO il D"P.Reg. 3068 del14"5.2014 con il quaie, in esecuzione della delibera della Giunta

regionale n. 95 del 29.4.2014, alla clott.ssa Luciana Giammanco, Dirigente di terza

fascia dell'Amministrazione regionale è stato conferito I'incarico di Dirigente Generale

del Dipartimenio regionale della funzione pubblica e del personale dell'Assessorato

regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, per la durata di anni due,

salvo quanto previsto dalle vigenti disposizíorrt in materia di collocamento in

quiescenza del personale regionaie e con attribuzione alla medesima della retribuzione

di parte variabile nella misura determinata con deliberazione della Giunta regionale n.

53 del 5"2.2013;

VISTO il contratto individuale di lavoro stipulato in data 4 agosto 2014, con decorrenza

30"4"20t4 ed avente validità di anni due, tra l'Assessore regionale delle Autonomie

Locaii, dott.ssa Patrizia Valenti e la dott.ssa Luciana Giammanco, nata a Palermo il
21.43.196I, residente in Palermo (C.F.

GMMLCN6IC6IG273W), Dirigente del Ruolo Unico dell'Amministrazione regionale,

con il quale quest'ultima accetta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento

regionale della Funzione Pubblicà e del personale dell'Assessorato regionale delle

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, conferito con il predetto decreto del

Presidente della Regione n. 3068 del 14 maggio 2014;

RILEVATO che il predetto contratto, che forma parte integrante del presente decreto,

disciplina, tra l'altro, l'oggetto, la durata e gli obiettivi delf incarico, nonché il relativo

trattamento economico;

zuTENUTO, pertanto, di dovere approvare il superiore contratto stipulato in data 4 agosto

20t4;

Ai sensi delle vigenti disposizioni e per i motivi di cui in premessa:



ARr. 1)

ART.2)

DECRT,TA

Ai sensi della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, è approvato l'allegato contratto

individuale, che forma parte integrante del presente decreto, stipulato in data 4 agosto

2Al4 tra l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

dott.ssa Patnzia Valenti e la dott.ssa Luciana Giammanco, dirigente díterza fascia

dell'Amministrazione re gionale.

La relativa spesa glaverà sui pertinenti capitoli di biiancio deil'Assessorato Regionale

delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale di questo

Assessorato per il visto di competenza.

Palermo' -T AGo. 2014 'Assessore

izia Valenti
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R-EPUBBLICA ITALLANA

fD ^Cn ,/'J t egnruna r!/'tot útatroa,

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CONTRATTO INDIVIDUAIE Di LAVORO TRA L'ASSESSORE REGIONALE PER LE
AUTONOMIE LOCALI E PER LA FLNZIONE PIJBBLICA DOTT.SSA PATzuZIA

VALENTI E LA DOTT.SSA LUCIANA GIAMMANCO

L'arno 2A14 il giomo 0..*Hro del mese di APsl" presso i locali-----------
dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, siti ín Palermo; Viale

Regione Siciliana n. 2I94:

SONO PRESENTI

- La Dott.ssa Patrízía Valenti, nafa aFloridia (SR) il 15l0lllg59,domiciliata per la carica in

Palermo, Viale Regione Siciliana t.2194, ia qrtale interviene nel presente atto nella qualità di

Assessore regionale per le Autonomie Locali e per la Funzione Pubblica, CF 80012000826;

- La Dott.ssa LucÌana Gíanunnnco, lrúa a Palermo il 211031196I, C.F.

ffi.
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GMMLCN61C61G273w,eresidenteaPa1ermo#Dirigentedel
ruolo unico dell' Anrninistrazione regionale siciliana

Premesso che

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

\TSTO il decreto legislativo 30 rnaruo2007,n.765;'

WSTA la L.R. 3 dicembre 2003 n.20" art. 1I;

\TSTA la L.R. 1 6 dicembre 2008, n. 1 9 "Norme per Ia riorgan ízzazíone dei Dipartimenti regionali '

Ordinamento del Governo e deii'Amministrazione Regionale";

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolarnento di attuazione del Titolo II della L.R' 16

dicembre 2008, n. 19 recante Nonne per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.

Ordinamento del Govemo e dell'Amministlazione della Regione" pubblicato nella

G.U.R.S. n. 59, parte Id,eI2I dicembre 2009;

IISTO ilD.P.Reg. l8 gennaio 2013, n. 6, concemente "Regolarnento di atttazione del Titolo II della

L.R. 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodul azíone degli assetti organízzativi dei Dipartirnenti

Regionali di cui al decreto dei Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 e successive

Modifiche ed integrazioni";



VISTA

ITST. il co'fl.atto colle*ivo Regio'ale di lavoro del personale con qualifica clirigenziale della

Regione siciliana e degli Enti di cui all',ad' 1 della L'R' n' 10/2000 per il quadriennio

giur.iclico2a02xa05eper.ibierrniecorromici20a2l2003e200412005,pubblicatosu1la

G.U.R.S. n. 3 I del 1310712007 e successive modifiche;

la deliberazione n" 49 ddl 5 febbraio 2013: "Legge regionale 15 maggio 2000' n' 10 - art' 9'

comma 3 - Incarichi della Dirigenza generale dell'amministrazione regionale

VISTO

Determínazioni"'

D.p.Reg. n. 854 del27 febbraio 2013, con i1quale, in esecuzione delie deliberazioni della

Giunta regionale.n. 49 e n. 53 del 5 febbrai o 2013,alla Dott'ssa GiamÍranco Luciana' è

stato conferito f incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione

pubblica e del Personale deil'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della

Funzione Pubblica ferma restando I'originaria scadenzanaturaie del precedente incarico di

Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Autonomie I ocali' conferitole giusta

deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del24 aprlle2012' attribuendo alla stessa una

retibuzione di posizione parte vafiabile, commisurataaqueilaath-ibuita al precedente

titolafe delf incarico ridotta del20%, nel rispetto dei limite miniffro fissato daTl'atrt" 64'

VISTO iI

comma 4, del vigente c.c.R.L. del personale regionale con qualifica d:trigeffjiale;

D"P.Reg.n.3068de|l4l05l20l4,conilqualeinesecuzione-deiladeliberazionedella

Giunta regio'ale n. 95 del 29 aprlle 2014, alladott.ssa Luciana Giammanco' Dirigente di

III fascia de1l'Ammilistrazione regionale' ai sensi dell'art' 11' della L'R' 3 dicembre 2003

n.20, èstato conferito I'incarico di Dirigente Generale det Dipartimento regionale della

funzione pubblica e de1 personale dell'Assessorato regionale deile autonomie iocali e della

funzione pubblica, per ia durata di an-ni due, salvo quanto previsto da1le vigenti disposizioni

in materia di collocamento in qui.escelza del personale regionale e con I'attribuzione a1la

medesima della retribuzione di posizione parte variabile neila misura determinata con

deliberazione de11a Giunta regionale n' 53 del 5 febbraio 2013;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, si stipula e conviene quanto segue:

Art.1

In relazio'e alla premessa la dott.ssa Luciana Giammanco, Dirigente di IIl fascia del ruolo unico

de*Amministrazione regionare, accefraf i'carico alra stessa conferito, con gli atti in premessa indicati'

i, UO,**r" generale del Dip'to reg'le della funzione pubblica e del personaie'

Lrr. Z

Ilpresentecoúrattohalavaliditàdiari'idue,con decorrenzadal30 aprileZAl4'saivoquantoprevisto

dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescen za del personale regionale' ed è

rirurovabile.
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Art.3

L,a do*.ssa Luciana Giamuranco, nella qr-ralità di Dirìgente Generale dei Dipartimento Regionale della

Funzione pubblica e del persor-rale dell'Assessorato regionale delle Autonornie Locali e della Funzione

pubbiica, eserciterà le funzioni di cui all'art.7 dellal.R. n" 10/2000 nonché ogni altla funzione prevista

i

3u,ro*" legislative e regolanentari e da atti di programmazione regionale, nazionale e coinunitaria.

i = ò 
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La dott.ssa Luciana Giamrranco sarà responsabiie dell'espletamento deli'attività istituzionale di

competenza del Diparlirnento Regionale del1a Funzione Pubblica e del Personale, così come indivjduata

gennaio 2013, n. 6. . ''',:.':'.,:o11* ,

La dott.ssa Luciana Giammairco, nell'ambito dell' Area strategica "Buona ainrninistt'-i",ttt;,i;il 
,' 
,tE; 

,

I/SEPICOS del 09.05.2014, saràr responsabile dei seguenti obieitivi:

- Sviluppo della cultura dellatrasparenzae delia legalità in linea con i principi conter-ruti nella

normativa in materia;

- neil,ambíto del rafforzamento deí principi de11a legalità, dell'integrità e del miglior servizio al

cittadino, predisposizione del regolarnento sulle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi

dell'art. 47 del d.1gs. n' 3312013;

- nell,ambito del buon andamento dell'azioiie amministrativa, revisione del regolamento

affuativo ai sensi dell,art. Z della1.r. n. 512071 e relative tabelle 4<A)'-"8"-'1C" a seguito sia del

nuovo assetto otganizzativo del Dipartimento cui al D.D.G. r'.4034 del 0110712013 che del

monitoraggio dei tempi di conclusione effetfuato nel corso dell'anno 2013;

- nell'ottica della dematerializzazione, implementazione dei sistemi dí utilizzo della finna

digitale;

. ai fine di migliorare il benessere organizzativo, rilevazione delle problematiche scafurenti

dall,attività del1o sportello d'ascolto per il benessere e \a valorizzazione del potenziale del

personale ciella P.A"

ln coerenza con le priorità politiche e gli obiettivi strategici, ad integrazione del presente contratlo

saranno negoziati ed assegnati annualmente alla dott.ssa Giammalco gli obiettivi operativi da

perseguire negli a6i di validità del corrtrallo stesso, individuati in coerenza e a seguito della direttiva

annuale del Presidente de1la Regione formulata ai sensi dell'art. 2 bis della 1.r. n. 10/2000.

Art" 4

Con la sottoscrizione del presente contratto 1a dott.ssa Luciana Giammanco si impegna a prestare la

propria attività, con assiduità. e continuità, autodeterminando, in relazione agii obiettivi dell'incarico, i1

proprio tempo di lavoro.

Aila stessa si applíca la vigente discipiina contraffuale prevista per i1 personale con qualifica dírígenziale

deil'Ammilistrazione regionale in materia di ferie, festività, assenze per malattia, infortuni sul iavoro e

malattie dovute a causa di servizio.

Per quanto non previsto dal preserfe contratto si applica la vigente disciplina contrattuale e di legge

prevista per ii personale con qualifica dirigenziale dell'Amrninistrazione regionale.

Resta ferma la previsione di cur all'art. 12 ed, al comma 4 dell'art. i3 della legge regionale n" 10/2000,

nonché quanto previsto dall'art.2, comma 5 de1la legge regionale 16"72.2008, n. 19.

Là-.\



Art. 5

ri ffaltarnento econonico spettante alla dofl.ssa Luciana Giamrnanco è quello in atto previsto dal

'confrafto colleftivo regionale di lavoro del personale con qr-ralifica dirigenziale della Regione siciiiana
l

,ut*:ttt" 1er-t 
Dirisenti Generali preposti ai Dipartirnenti regionali, per il periodo i' cui vengono

: espletate le funzioni.
i

J " 
- t1 tt'affamento economico fonclamentale annuo lordo - art. 6L comma 2 e art.62 c.c.R.L.

della dirigenza è il seguente:

- Stipendio tabellare

- Indennità Integrativa Speciaie

- MatLrrato economico individuale R.l.A.

(compreso assegno personale aggiuntivo ed i'de*ità amm in i strazione)
- Retribuzione di posizione ex art. 15 D.p.Reg. n.26199
- Tredicesima inensilità da corrispondere in dodicesimi

Tale trattamento economico fondamentale annuale è omicomprensivo e sarà corrisposto i' dodicesimi.

B - il fuaffamento economico accessorio annuo lorclo art; 64 ed, art.65 clel c.c.R.L. è il seguente:

- Refribuzione di posizione (irnporto pari a € 41.377,a|)da corrispondere in dodicesimi;
- Retribuzione di risultato, correlata e proporzionale all'effettivo grado di raggiungimento degli
obiettivi fissati' si'o al 30%o dellaretribuzione annua di posízione come.sopra detenninata. Alla relativa
erogazione si prowederà, in uirica soluzione, a conclusione di ogri verifica annuale e comunque non
olh'e il 30 giugno dell'aruo successjvo. Il raggiungimento degli obiettivi fissati e acceftato con sistemi
di valutazione compiuti ed oggenivi.

Art" 6

Alla dott"ssa Luciana Giammanco, nello svolgimento deile attività inerenti le funzioni, spetta alh-esì il
rimborso delle spese di viaggio, trasferimento, trasporfo, viffo e alloggio, effettivamente sostenute, per
le missioni svolte, in misura pari a quelia stabilita per i dirigenti dello stato, così come previsto dal
CCRI del persoirale regionale con qualifica dirigenziale.
sono estese 1e coperlure assicurative garantite ai fuirzionari regionali conseguentí all,esercizjo delle
funzioni asseglate, previste dal ccRl dei personale regionaie con qualifica dirigenziale.

Art.7
ll fratlamento economico fondainentale di cui al precedente arf. 5, lefreraA) e la reh.ibuzione di
posizione determinata ai sensi del medesimo arl. 5 letiera B) costituiscono la base per Ia determinazione
del tratlamento di quiesc enza e prevìdg11a ai sensi della vigente normativa in materia.

,.- :.Ì r1! a.ì-n'... : ---- -----i!-.;r.-".
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€ 51.759,00

€ 6.479,28

€ 9.695,00

€ 36.152,00

€. 7.g2g,Bg
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Ar"t.8

E' facoltà della dott'ssa Luciana Giatnrnanco recedere anticipatarnente dal presente contraflo darrdo un
plear,viso noir inferiore a tre mesi.

'In caso di mancato preawiso è dovuta dalia dotf.ssa Luciana Giammanco una penale pari al trafiamento
leconomico spetLante per il pedodo di mancato preawiso.
jIn ogni caso Ia risoluzione anticipata può essere disposta a seguito di riciriesta da parle della dott.ssa
Luciana Giarnmanco, previa valutazione delle rnotivazioni addofte e tenuto conto delle esigenze di
serv1z10.

La risoluzione anticipata consensuale dei contratlo medesimo potrà altresì essere disposta nell,ipotesi in
cui la Giunta regionale conferisca alla dott.ssa Luciana Giammanco un diverso incarico di Dirige,te
Generale di struttura di massirna dimensione della Regione siciliana.
La dott'ssa Luciana Giammanco dà il proprio assenso allo scioglimento anticipato per acce6are altro
incarico di Dirigente Generale di strutfura di massima dimensione delia Regìone Siciliana.
E' fatîa salva 1'applicazione der disposto dell'art. 2122 d,elcodice civile.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni
del codice civiie, al contratlo collettivo regionale di lavoro del personale con quaiifica diigenziale della
Regione siciliana e degli Enti di cui alYart. 1 della legge regionare n. 10/2000 per il quadrie'nio
giuridico 2002/2a05 e per i bienni economici 200212003 e 2004/2005,.pubblicato sulla GtrRS 

'" 
31 del

13107/2007 e successivi rinnovi e modifiche e, in via residuale, alle norme che regolano il rapporto di
lavoro dei dipendenti regionali, ivi comprese le disposizioni statali in quanto applicabiii.

Art. 10

I1 prese'te contratto è esente da boilo e sarà soggetto a regishazione in caso d,uso.
Letto, confermato e sottoscritto.

L'Assessore regionale per le
Autonomie Locali e la Funzione pubblica

D ott. ssa P atrizia Valenti

Il Diri te Generale

'Luciana Giamntanco
A-c-uu* . ^ n


